COMUNE DI AGLIENTU
PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
COMANDO POLIZIA LOCALE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Tel. 079-6579115 Fax 079-6579126
e-mail polizialocale@comune.aglientu.ot.it

OGGETTO: BANDO DI PUBBLICO CONCORSO PER LA CONCESSIONE DI SUOLO
PUBBLICO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA “ SAGRA DEL TURISTA”.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 16 del 23.05.2002 con la quale viene
stabilito di istituire la sagra denominata “Sagra del Turista”, ed approvato il relativo regolamento;
VISTA la determinazione n° 50 del 13/07/2013 con la quale è stato deciso di procedere
all’espletamento di pubblici concorsi per l’assegnazione del suolo pubblico;
VISTA la L.R. 18/05/2006 n° 05;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
RENDE NOTO
Che dalle ore 18,00 alle ore 01,30 del giorno 11 agosto 2013 si svolgerà in questo Comune nella
via Trentino e nella Piazza Sclavo del centro abitato di Aglientu la manifestazione denominata
“Sagra Del Turista”.
Alla sagra possono partecipare:
a) i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.
b) gli artigiani iscritti all’albo e creatori di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4,
comma 2, lett. h) della Legge 114/98, che producono e vendono prodotti di bigiotteria,
artigianato locale e non;
CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI DA ASSEGNARE
Operatori il commercio su aree pubbliche:
Le concessioni del suolo pubblico da assegnare sono n° 35 delle dimensioni di mq. 32,00 (8x4);
Le concessioni, secondo l’allegata planimetria, sono divise dal punto di vista merceologico, nel
modo seguente:
n° 24 settore non alimentare
n° 11 settore alimentare
Artigiani iscritti all’albo e creatori di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4, comma 2 lett.h),
della legge 114/1998, che producono e vendono oggetti di bigiotteria, artigianato locale e non:
Le concessioni del suolo pubblico da assegnare sono n° 20 delle dimensioni di mq. 10,00 (5x2),
secondo l’allegata planimetria;

DOMANDA PER PARTECIPARE ALLA SAGRA
La domanda per la concessione del suolo, in bollo da €. 16,00 corredata anche da un’altra marca di
pari importo, deve pervenire al Comune improrogabilmente entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 30/07/2013 esclusivamente con una delle seguenti modalità:
1. a mano, al protocollo del Comune, Via Pariseddu n° 39 – 07020 AGLIENTU (orari dal lunedì
al mercoledì dalle ore 08.30 alle ore 10.30, giovedì e venerdì dalle ore 11.30 alle ore
13.30 e lunedì e mercoledì anche dalle 15.00 alle 18.00);
2. con corriere o raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Comune di Aglientu –
Sportello Unico Attività Produttive – Via Pariseddu n° 39 07020 AGLIENTU;
3. con posta elettronica certificata (PEC), solo per i concorrenti in possesso di indirizzo pec
personale, spedita all’indirizzo suap.aglientu@pec.it, indicando l’oggetto del concorso ed
allegando una copia in formato pdf sia della domanda che del documento di identità
personale in corso di validità pena l’esclusione;
Le domande, inviate in busta chiusa con le modalità 1 e 2, dovranno riportare sul frontespizio
l’oggetto del concorso.
Agli effetti dell’osservanza del termine stabilito:
per la ricezione della domanda cartacea di partecipazione farà fede l’etichetta con la data di
protocollazione stampata dall’ufficio protocollo del Comune;
Per le domande inviate con posta elettronica certificata farà fede la data della ricevuta di
accettazione e di avvenuta consegna del messaggio rilasciate dal gestore.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o comunque imputabili a fatti di terzi, caso fortuito o forza maggiore.
Le domande vanno redatte utilizzando i seguenti modelli:
• allegato “A” per gli operatori il commercio su aree pubbliche;
• allegato “B” per gli artigiani iscritti all’albo e creatori di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4,
comma 2 lett. h), della legge 114/1998,;
La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta in originale dal richiedente e dovrà
contenere, in particolare, i seguenti elementi:
- I dati anagrafici o altri elementi identificativi qualora il richiedente sia diverso da persona
fisica, oltre al codice fiscale e partita IVA;
- Il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale, al quale si desidera che
siano trasmesse le comunicazioni relative alla domanda e recapito telefonico;
- Possesso dei requisiti morali e professionali di cui all’art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
- Della dichiarazione di essere creatore di opere del proprio ingegno di cui all’art. 4,
comma 2 lettera h, della Legge 114/98;
- Della dichiarazione contenente gli estremi dell’iscrizione all’albo per gli artigiani;
- fotocopia del documento di identità e nel caso di cittadini extracomunitari anche copia del
Permesso di soggiorno in corso di validità ed efficacia, nel caso in cui il richiedente sia un
Cittadino extracomunitario;
- Copia dell’autorizzazione amministrativa/abilitazione, della DUAAP o SCIA per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche;
ESCLUSIONE DELLE DOMANDE
Non sono sanabili e comportano l’esclusione dalla concessione del suolo pubblico le seguenti
irregolarità o omissioni rilevate nelle domande di partecipazione:

▪ L’arrivo delle domande fuori dal periodo di presentazione previsto e per quelle spedite attraverso
il servizio postale, ancorché spedite in tempo utile, il loro mancato arrivo per qualsivoglia motivo
oltre il secondo giorno successivo alla data di scadenza;
▪ L’omissione della firma del concorrente a sottoscrizione della domanda e delle dichiarazioni rese;
▪ La mancanza della fotocopia di un documento d’identità e nel caso di cittadini extracomunitari del
permesso di soggiorno in corso di validità;
Non saranno considerate le domande già pervenute a questo Comune prima della pubblicazione del
presente provvedimento.
FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
L’assegnazione delle concessioni avverrà attraverso graduatoria che verrà pubblicata esclusivamente
sul sito istituzionale del Comune www.comune.aglientu.ot.it almeno 4 giorni prima della data di
svolgimento della sagra senza che venga data ulteriore comunicazione ai partecipanti.
La formazione della graduatoria verrà effettuata sulla base del criterio del numero di presenze
effettive nella manifestazione nell’ultimo quinquennio. A parità di numero di presenze effettive
verrà data precedenza alla anteriorità di data di ricevimento della domanda certificata dal timbro
apposto dall’ufficio protocollo comunale;
Comunque l’Amministrazione si riserverà la facoltà di accertare il numero di presenze effettive alla
manifestazione tramite il controllo della documentazione in suo possesso.
CONFERIMENTO DEI POSTEGGI
Gli operatori risultati idonei alla concessione del suolo pubblico, a seguito della pubblicazione della
graduatoria, dovranno presentarsi improrogabilmente entro le ore 11,00 del giorno 08/08/2013
presso lo Sportello Unico Attività Produttive per la presentazione della ricevuta comprovante
l’avvenuto pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, come di seguito quantificata,
al fine di provvedere al ritiro della concessione:
€. 17,00 per le occupazioni di mq. 32,00
€. 4,00 per le occupazioni di mq. 10,00
Nel caso in cui l’operatore non provveda al ritiro della concessione entro il termine sopra indicato,
si provvederà ad assegnare la stessa ad altro operatore posizionato immediatamente dopo nella
graduatoria.
L’assegnazione del suolo pubblico ha valenza per le ore e il giorno previste nella concessione.
Non potranno comunque essere assegnati gli spazi che dovessero rimanere liberi dopo la
concessione del suolo pubblico per mancata partecipazione dell’operatore.
Sono tassativamente escluse dall’occupazione di suolo pubblico al riguardo degli operatori del
settore non alimentare le seguenti tipologie di merci: abbigliamento calzature, profumeria
commerciale, casalinghi, ferramenta, cancelleria e altri prodotti industriali, animali, giocattoli
commerciali;
Sarà consentita per il settore alimentare:
- la vendita di dolciumi, torrone, gelati e alimenti quali il miele;
- la somministrazione con gli appositi veicoli di bevande ma non la preparazione o la
somministrazione di alimenti quali panini, crepes etc.;
Sarà in ogni caso vietato l’utilizzo di strumenti musicali e la diffusione di musica tramite radio o
altre attrezzature similari ed inoltre i titolari della concessione dovranno utilizzare solo ed
esclusivamente gruppi elettrogeni portatili conformi alla normativa vigente in materia (gruppi
silenziati) tali da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;

In conformità a quanto disposto dall’art. 6 della L.R. n. 5/2006 e s.m.i., i prodotti esposti per la
vendita al dettaglio su aree pubbliche o sui banchi di vendita o attrezzature equivalenti, ovunque
collocate, debbono indicare in modo chiaro e leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante
l’uso di cartello o con altra modalità idonea allo scopo.
Chiunque violi le norme sopra indicate, indipendentemente dall’eventuale sanzione penale, sarà
punito con una sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00, come previsto dalla Deliberazione
C.C. n° 25 del 15/07/2003 e con l’immediata revoca della concessione di suolo pubblico.
Aglientu, lì 16/07/2013
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ist. Dir. Emilio TIVEDDU)

